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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

 
RETTIFICA AVVISO PUBBLICO DET. 364 DEL 30/09/2022 E RIAPERTURA TERMINI 

DESTINATA ALL’UTENZA CHE NON HA ANCORA PRESENTATO ISTANZA DI 

CONCESSIONE DEL 

CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI 
ASSISTENZA - BONUS CAREGIVER (Fondo anni 2018-2019-2020)    

 
SI RENDE NOTO 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 25 Luglio 2022 di apprezzamento del 
“Programma attuativo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver 
familiare” per l'annualità 2018-2019-2020 pari a € 5.608.633,75, è destinata la quota del 65% pari 
ad € 3.645.611,94 in favore dei caregivers familiari dei soggetti affetti da disabilità grave, di cui 
all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 e la quota del 35% pari a € 1.963.020,81 in favore dei 
caregivers familiari dei soggetti affetti da disabilità gravissima.  
 
E ciò sotto forma di trasferimento monetario “bonus caregiver”, per il riconoscimento alla persona 
che assiste e si prende cura del disabile. 
 
Con decreto del dirigente del Servizio 7° dell’Assessorato alla Famiglia 1528 del 6 Settembre 2022 
è disposta l’erogazione del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver 
familiare”.  
 
È definito caregiver  familiare   ai sensi  dell’art. 1, comma 255, della  legge n. 205/2017: “  la 
persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello 
stesso sesso (legge 76/2016)  o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il 
secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non 
sia autosufficiente e in grado di  prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso 
di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento”.  
Sono altresì caregiver i soggetti di cui all’art. 33 c. 3 della l. 104/92. 
 
Sono disabili gravissimi coloro che a seguito di valutazione multidimensionale dell’ASP sono stati 
riconosciuti gravissimi ai sensi dell’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e percepiscono il beneficio 
economico, previa sottoscrizione del Patto di Cura;  
 
Sono disabili gravi, ai fini della presente misura, coloro che a causa di malattia, infermità o 
disabilità non sono autosufficienti e in grado di prendersi cura di sé, siano riconosciuti invalidi in 
quanto bisognosi di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. 

 ALLA DET 95 DEL 21/02/2023 



 

104/92 o siano soggetti invalidi al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento ai 
sensi della legge 18 del 11 febbraio 1980. 

Con determina n. 364 del 30/09/2022 questo Ufficio approvava Avviso pubblico (e Allegati) avente 
a oggetto “CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI 
CURA E DI ASSISTENZA - BONUS CAREGIVER (FONDO ANNI 2018-2019-2020-2021)”, atto 
che con questo provvedimento si intende correggere e integrare, con riapertura dei termini ma 
limitatamente agli utenti che non hanno presentato istanza e con salvezza invece delle istanze 
regolarmente inoltrate.    
 
Rilevato che in data 30/01/2023 - direttiva assunta al protocollo di questo ente n. 3520 del 
31/01/2023 e avente a oggetto “FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E 
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITÀ 2018 - 2019 E 2020 - DI CUI AL 
D.R.S. N. 1528 DEL 6 SETTEMBRE 2022” - il Servizio 7° dell’Assessorato alla Famiglia emanava 
nuove direttive, dopo aver investito la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche 
in favore delle persone con disabilità delle numerose richieste di chiarimenti pervenute dagli enti 
locali, in ordine all'utilizzo delle risorse relative al Fondo.  
Sulla scorta del riscontro ottenuto dalla Presidenza il 24 gennaio 2023, ad integrazione della 
direttiva prot. n. 37273 del 16 novembre 2022, con il fine di uniformare l'operato dei Distretti, il 7° 
Servizio diramava le direttive che nel dettaglio si richiamano integralmente: 

1. le istanze da parte del caregiver devono essere inoltrate al comune di residenza del 
soggetto con disabilità; 

2. al caregiver che assiste più persone disabili è concessa la possibilità di presentare più 
istanze e conseguentemente ricevere più contributi; 

3. le istanze presentate dai caregiver familiari per i disabili gravi e gravissimi devono essere 
riferite alla disabilità riconosciuta negli anni di cui al decreto: 2018-2019-2020. Restano 
escluse le istanze relative a disabilità grave e gravissima, riconosciuta negli anni 
successivi. Le istanze riferite a disabilità grave e gravissima riconosciute dall’anno 2021 in 
avanti verranno dunque rigettate dal comune; 

4. in caso di disabile deceduto al momento della pubblicazione dell’Avviso ma con disabilità 
grave o gravissima riconosciuta negli anni 2018-2019-2020 il caregiver potrà presentare 
l'istanza e avere diritto a percepire il beneficio fino a quando il soggetto disabile risultava in 
vita; 

5. il caregiver non può presentare istanza e non ha non ha diritto al beneficio se il disabile 
grave o gravissimo risulta ricoverato presso una struttura assistenziale (articolo 1, comma 
2, del D.P.C.M. del 27 ottobre 2020, le risorse sono finalizzate: ai caregiver di coloro che 
non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative 
emergenziali, comprovata da idonea documentazione; a programmi di accompagnamento 
finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona 
assistita). 

Richiamata la sopra citata direttiva, questo U.A.S. ha riaperto i termini dell’Avviso pubblico 
per il “CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E 
DI ASSISTENZA - BONUS CAREGIVER (FONDO ANNI 2018-2019-2020)” e che pertanto va 
inteso come correttamente riferito solo alle annualità 2018-2019-2020 (con esclusione del 
2021) e destinato unicamente agli utenti che non hanno ancora presentato istanza. Sono 
fatte salve le istanze già regolarmente presentate.  

Le istanze già presentate dunque non dovranno essere riproposte.   

L'accesso al contributo economico, sia per i caregiver dei gravi, sia per i caregiver dei gravissimi, 
verrà erogato, nei limiti dello stanziamento di Bilancio Regionale e sulla base del numero di istanze 



 

ammesse. L’amministrazione comunale di residenza provvederà ad effettuare il controllo dei dati 
forniti da ciascun richiedente a mezzo delle competenti autorità.  

Il modello di istanza, da presentare nei Comuni di residenza, entro e non oltre il termine perentorio 
del 27 Marzo 2023 potrà essere ritirato presso gli uffici relazione con il pubblico e/o servizi sociali 
del Comune di residenza del disabile, o scaricate dal sito del Comune di residenza o dal sito del 
comune Capofila.  
L' Istanza dovrà essere corredata da: 

1) copia del documento di riconoscimento del caregiver; 
2)  per i disabili gravi: verbale della commissione attestante la disabilità grave ai sensi 

dell’art.3 comma 3 della legge n. 104/92, dalla quale emerga la non autosufficienza del 
soggetto, o verbale di invalidità con accompagnamento, da presentare in busta chiusa. I 
certificati da allegare dovranno essere quelli da cui si evince la patologia;  

3) per i caregiver dei disabili gravi, copia del Patto di servizio o dichiarazione che è stato 
realizzato un piano personalizzato dal quale si evinca l’attività di cura del Caregiver del 
disabile non autosufficiente;  

4) per i caregivers dei gravissimi, copia Patto di Cura firmato e compilato;  
5) dichiarazione inerente il conto corrente da utilizzare per l’accredito del contributo. 
 

Non verranno accolte le istanze presentate oltre il termine stabilito.  

 

Ciascun Comune del Distretto socio-sanitario 19 provvederà all’istruttoria delle richieste e 
trasmetterà al Comune capofila di Gravina di Catania gli elenchi dei caregiver ammessi 
all’attribuzione del beneficio.  

L’importo del beneficio da erogare sarà calcolato e ripartito tra i richiedenti in possesso dei requisiti 
previsti dal presente avviso, fino ad esaurimento delle risorse e delle quote rispettivamente 
destinate ai disabili gravi e gravissimi, fermi i criteri e le quote di cui alla deliberazione di Giunta 
Regionale n. 360 del 25 Luglio 2022 e tenuto conto dei seguenti criteri:  
- numero totale delle richieste ammesse presentate da caregiver di disabili gravi  
- numero totale delle richieste ammesse presentate da caregiver di disabili gravissimi  
- corrispettivo maturato riferito al periodo di riconoscimento di invalidità e/o esistenza in vita del 
disabile negli anni 2018- 2019-2020. 
E ciò in relazione alle risorse del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del 
caregiver familiare”, per come assegnate alla Regione Siciliana per gli anni 2018 e 2019 
ammontanti a € 3.649993,51 e per l'anno 2020 ammontanti a € 1.958.640,24, per un totale 
complessivo di € 5.608.633,75. 
 
I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione 
Comunale competente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 28 della Legge 20 
Novembre 2017 n. 167. 
 21 febbraio 2023       
 
           f.to Distretto Socio-sanitario 19                                       Sindaco del Comune Capofila 
          Responsabile UAS Piano di Zona                                                Comune di Gravina di CT                     

    Dott.ssa Giuseppa Scalia                                                               Avv. M. Giammusso 
 

                                                                                                                   


